
DOMENICA 8 DICEMBRE 2019  
 

ALA e AVIO 
Tra mercatini, tessuti e storia 

 
Ala, accogliente borgo trentino, Bandiera arancione del 
Touring Club Italiano, fu famosa nel Settecento per la 
produzione di velluti di seta. La città ha mantenuto ancora oggi 
l’atmosfera barocca dell’epoca. Fiori all’occhiello di Ala sono il 
centro storico, tra i più eleganti del Trentino, il Museo del 
Pianoforte Antico e il futuro Museo provinciale del tessuto. A 
caratterizzare il centro storico, palazzi di pregio che si aprono 
ai visitatori per accogliere spettacoli d’arte, musica e poesia. 
Una suggestiva scenografia di luci teatrali e luminarie di 
richiamo barocco accenderanno il percorso natalizio del centro 
storico, le facciate, i saloni e gli androni dei principali palazzi, 
per offrire una nuova esperienza del Natale. Gli androni e le sale 
di alcuni dei più bei palazzi settecenteschi del centro storico ospitano artigiani e artisti con i loro originali manufatti che 
richiamano la storia, la cultura e le tradizioni di questo magnifico borgo trentino: tessuti, sete, decorazioni natalizie particolari 
e creative.  

 
Talvolta ci sono luoghi magici che sfilano davanti ai nostri occhi, mentre 
guardiamo dal finestrino di una macchina o di un treno. Tra Trento e 
Verona colpisce, sospeso tra le trame dei vigneti della Vallagarina e il 
Monte Baldo, il castello di Avio. Castellum Ava ha sentieri nascosti, enigmi 
da risolvere, storie e leggende da raccontare, un’atmosfera da scoprire. 
Nel periodo di Natale, dentro il castello arrivano i mercanti, con stoffe 
pregiate, oggetti intagliati nel legno, nella pietra, nella cera, deliziosi 
prodotti dei loro orti preparati con mani sapienti e pozioni dal sapore di-
vino, accompagnati dalla musica degli zampognari, dalle fiabe per 
bambini e dai canti. 
 

 
Programma 
Ore 6.30 partenza da Lugo in pullman G.T. per Ala.  
All’arrivo, incontro con la guida e visita del centro storico di Ala. 
Tempo libero a disposizione per visitare i mercatini. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio ritrovo al pullman e proseguimento per 
Avio. Tempo libero a disposizione per visitare il castello e i 
mercatini. Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman e partenza per 
il rientro con arrivo in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo 40 partecipanti € 40 
minimo 30 partecipanti € 46 
 
 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata ad 
Ala, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

Iscrizioni da subito con versamento dell’intera quota 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

